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Profanatore (Pft) 
“Ogni tomba aperta è vita per me.” 
 
 
Ogni volta che un Negromante inizia la sua macabra carriera si trova ad un bivio: imparare a dominare la 
morte o, se non ha abbastanza forza di spirito, esserne dominato. 
I Profanatori sono quei negromanti che dopo anni di studi, cerche e esperimenti acquisiscono una folle 
“dipendenza”  dai cadaveri e dalla morte. 
I Profanatori spesso non curano più il loro aspetto, anche perché ormai lo scopo della loro vita è quello di 
trovare, studiare, divorare e rianimare cadaveri, di qualsiasi tipo. 
 
DV: d6. 
 
 
Prerequisiti: 
Per aspirare a divenire un Profanatore un personaggio deve soddisfare i seguenti requisisti:                                                
Allineamento: Caotico Neutrale, Caotico Malvagio, Neutrale Malvagio, Neutrale puro. 
Conoscenze (Non-Morti): 10 Gradi. 
Talenti: Scacciare Extra, Robustezza, Tempra Possente. 
Speciale: Capacità di lanciare incantesimi divini di 4° livello, capacità di scacciare/intimorire non morti, 
Rituale di Iniziazione (vedi sotto). 
 
Abilità di Classe: 
Le abilità di classe del profanatore sono  
Punti abilità per livello: 2+mod. Int. 
 
 
Liv. Bab Temp. Rifl. Vol.   Speciale  
1      +0     +2      +0   +0      Individuazione dei Morti. 
2      +1     +2      +0   +0      Animare Morti. 
3      +2     +3      +1   +1      Perversione Sudicia, Tocco Putrido. 
4      +3     +4      +1   +1      Divorare Cadaveri. 
5      +3     +4      +1   +1      Combustione Interna. 
6      +4     +5      +2   +2      Tocco Bloccante. 
7      +5     +5      +2   +2      Consumare. 
8      +6     +6      +2   +2      Combustione Ruggente. 
9      +6     +6      +3   +3      Mente Devastata. 
10    +7     +7      +3   +3      Tocco Mortale 
 
  
- Competenza nelle Armi e nelle Armature: Il Pft è competente nell’uso di tutte le armi semplici, della  delle 
armature leggere e medie e degli scudi. 
 
- Rituale di Iniziazione: Il Profanatore per iniziare la sua carriera deve riuscire a profanare 3 tombe di umani 
o elfi maschi, rianimare i loro cadaveri e farsi attaccare da tutti i cadaveri contemporaneamente, fino ad 
arrivare a 0 pf o meno (se scendesse sotto i –10 avverrebbe normalmente la morte). 
A quel punto il rituale magico sarà completo e istantaneamente, sceso a 0 o meno punti ferita, tutti i danni 
causati dallo scontro gli saranno curati e sarà pronto ad avanzare come Profanatore nei prossimi livelli. 
 
 
- Individuazione dei Morti (Sop): Grazie ad una perversa capacità magica un Pft può individuare tutti i 
cadaveri presenti in un raggio di 120 metri. Questa capacità può essere attivata una volta al giorno per livello 
e dura per un minuto per livello. 
Il Pft conosce nel primo round di concentrazione se ci sono cadaveri nel raggio, nel secondo il numero e nel 
terzo la posizione precisa dei cadaveri 
. 
- Animare i Morti (Mag): Come l’incantesimo omonimo, può essere usato solo una volta al giorno per livello 
ma ogni uso di questa abilità infligge 5 danni debilitanti al Pft, dato lo sforzo che egli compie per rianimare il 
suo “cibo”.  
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- Perversione Sudicia (Sop): Il corpo del Pft, oramai sulla strada della decomposizione, comincia a 
trasudare una sostanza leggermente acida, che aggiunge 1d2 di danni da acido ad ogni colpo senz’armi 
effettuato dal profanatore, che può annullare e riprendere questa capacità a piacimento come azione 
gratuita. 
Questi danni non vengono moltiplicati da eventuali moltiplicatori. 
 
- Tocco Putrido (Sop): Con un attacco di contatto in mischia il Pft può infondere una sensazione di terrore 
nel suo bersaglio. 
Se l’attacco di contatto riesce, il nemico deve effettuare un tiro salvezza sulla tempra con CD pari a 15 più il 
bonus di carisma del Pft oppure rimanere Scosso per 1d6 round e subire 1d4 danni per livello del Pft. 
Questa abilità può essere usata solo 2 volte al giorno per livello come azione standard (compreso l’attacco di 
contatto, esattamente come un incantesimo a contatto), e l’effettuazione di un Tocco Putrido deve essere 
dichiarata prima del tiro per colpire dell’attacco a contatto. 
Se l’attacco fallisce il tentativo è sprecato. 
 
- Divorare Cadaveri (Str): Con un macabro rito un Pft può letteralmente nutrirsi di un cadavere, 
recuperando punti ferita. 
Un Pft può cibarsi solo di cadaveri di umanoidi, di animali, di giganti e di bestie. 
Per ogni DV del cadavere mangiato il Pft guadagna due punti ferita e per divorare un cadavere ci vogliono 
due round per ogni DV del cadavere. 
Un Pft può divorare un massimo di DV di cadaveri pari al doppio dei suoi DV al giorno. 
Ad esempio Kheltian, un Chr9/Pft4 può divorare fino a 8 DV di umanoidi, animali, giganti o bestie al giorno in 
16 round totali, recuperando 16 punti ferita. 
 
- Combustione Interna (Sop): Il Pft impara come trasformare i cadaveri in micidiali bombe chimiche. 
Egli può compiere tentativo di combustione contro un cadavere nel raggio di 18 metri e farlo esplodere 
infliggendo 1d6 danni per dado vita del cadavere a tutti i bersagli entro 9 metri, dimezzabili con un tiro 
salvezza con CD pari a 20 più i DV del cadavere. 
Per dare inizio alla combustione il Pft deve focalizzarsi per un round completo sul cadavere e tirare 1d20 più 
il suo bonus di Carisma. Se il risultato è pari o superiore ai DV del cadavere esso esplode. 
 
- Tocco Bloccante (Sop): Con un attacco di contatto in mischia il Pft può infondere una malattia 
paralizzante nel suo bersaglio. 
Se l’attacco di contatto riesce, il nemico deve effettuare un tiro salvezza sulla tempra con CD pari a 20 più il 
bonus di carisma del Pft oppure rimanere Paralizzato per 1d10 round. 
Questa abilità può essere usata solo una volta al giorno per livello come azione standard (compreso 
l’attacco di contatto, esattamente come un incantesimo a contatto), e l’effettuazione di un Tocco Bloccante 
deve essere dichiarata prima del tiro per colpire dell’attacco a contatto. 
Se l’attacco fallisce il tentativo è sprecato. 
 
 
- Consumare (Sop): Il Pft può infliggere una dolorosa sensazione di morte ai nemici che lo attaccano, 
risucchiando le loro energie ad ogni colpo che egli subisce. 
I Pft può decidere di Consumare il prossimo colpo che gli verrebbe inflitto, e, quando la situazione si verifica 
egli deve effettuare una prova di costituzione con CD pari ai danni che egli subisce dal colpo: se il tiro è 
maggiore dei danni subiti egli non subisce quei danni ma guadagna un ammontare di punti ferita pari ai 
danni che invece avrebbe ricevuto. Il nemico che ha inflitto quei danni li riceve come se si fosse colpito da 
solo, a meno di non superare un tiro salvezza sui riflessi con CD pari a 20 più il modificatore di carisma del 
Pft. 
Prepararsi a Consumare il prossimo colpo è una azione di round completo, ed assorbirlo è una azione 
gratuita. 
Il Pft deve dichiarare che consumerà il prossimo colpo inflitto prima che tale colpo si verifichi; non è possibile 
tirare per i danni e poi decidere di assorbire il colpo. 
Gli incantesimi non possono essere consumati, solo attacchi con armi, che possono comunque essere 
magiche. 
Il Pft può usare questa capacità una volta al giorno per livello. 
Ad esempio Kheltian, Chr9/Pft4 viene colpito da un quadrello durante una perlustrazione, ma avendo deciso 
in precedenza di Consumare il prossimo colpo che avrebbe ricevuto egli invece di subire i 5 danni che il 
quadrello gli infliggerebbe effettua una prova di costituzione, ed avendo un modificatore di +1 totalizza un 13; 
abbastanza per assorbire i danni e recuperare 5 punti ferita (se ne avesse persi in precedenza), e se il 
goblin attentatore non riescusse in un tiro salvezza sulla tempra con CD 21 riceverebbe 5 danni. 
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- Combustione Ruggente: Funziona coma la capacità sopraccitata Combustione Interna, ma il cadavere 
che esplode infligge 1d8 danni per dado vita più 1d6 danni da acido a tutti i bersagli entro 12 metri; il Pft non 
ha bisogno di effettuare una prova di carisma per scatenare l’esplosione, gli basta un round completo di 
concentrazione. 
La CD per il tiro salvezza è di 20 più i DV del cadavere, ma se il TS riesce i danni sono completamente 
annullati, non solo dimezzati. 
 
- Mente Devastata: Il Pft diventa completamente immune agli effetti che influenzano la sua mente, ormai 
corrotta e infestata dal male e dalla morte. 
Il Pft diventa immune agli effetti di influenza mentale, veleno, sonno, paralisi, stordimento e malattia.  
Inoltre diventa anche immune ai colpi critici, ai danni debilitanti, ai danni alle caratteristiche, ai risucchi di 
energia e alla morte per danno massiccio. 
 
- Tocco Mortale: Con un semplice attacco di contatto in mischia il Pft può distruggere i suoi nemici, 
infondendo una morte dolorosa e orribile. 
Se l’attacco di contatto riesce, il nemico deve effettuare un tiro salvezza sulla tempra con CD pari a 25 più il 
bonus di carisma del Pft oppure morire sul colpo. 
Questa abilità può essere usata solo una volta al giorno, come azione standard (compreso l’attacco di 
contatto, esattamente come un incantesimo a contatto), e l’effettuazione di un Tocco Mortale deve essere 
dichiarata prima del tiro per colpire dell’attacco a contatto. 
Se l’attacco fallisce il tentativo è sprecato. 
 


